
VALL:CBOSIA PROPOSTA DALL'OPPOSIZIONE ù'mpia € fattiro collabora
zion€, soprattutto da pafte di
ehi ha competeúe specifiche

Intanto, iì $uppo ha Presen-
tato, nelle settinane scorse,
un'interpellanza sù via Matte
otti: dlcuni abitanti hanno Èe
slalato che, quando Piove, la
Bbada si allaga, ma non solo.
C'è anche il riehio, nel cso iD
cùi la piogsia sia continua e di
forte intensità, delnlasamen-
io ache di aÌcúi stabili coNi-
derando che, nel 2009, è stata
realizzaia, nel'adiacente Pro-
pdetà Cortese, ùa seúa di no-
tevoli dimensioDi, le cui acque
mei€oúche sono convoguate
nella condotta di na Matteotti,
si chiede se sia stata adeguata
mente valutata la compatibiÌi-
tà de1la porlata deua condotta
con I'ilrnesto d€Ie acquè di sca
rico provenienti dalla serm>
ln caso cont.arió, iFenelo
chiede quali iniziative s'inten-
dano iùt aprendere. I1rfo: uniti-
penaÌlècrGia@telez.jt lD.sol

"Estendete lano-tax
areaaipiùbisognosi"
I suppo consisliare di minG
ranza <Uniti per Valecro-
siD, al fine di promuovère
con i fatti Ìa trasparcnza del-
Ì'azione amnúnishativa, in-
forma gli abitanti che sono in
fase di steùa i segrcnti rc
golamenti coriunali: la 8e-
stione del CentrÒ di raccolta
ditrereÌuiata comùnale, la po-
lizia urbea, il procedimeDto
amminishativo e I'applica-
zione deÌl'addizìoDale comu"
nalè aÌt'Iryet

Dicono dal g!ùppo consilia-
re: <Ustà I'inpoftaiza dei te-
nli che andraùno è esserc r+
golameniati e ìa loro inciden-
zè tuiwa su molte attività
s'invitè chiùqùe ne abbia in

teresse a conttttare i cónsigÌiÈ
d Feùero e Frrncbco Per sug-
gerimenti o proposte).

Delfargomento si è comin
ciato a discutere nell'èpposita
commissioDe consiliare, dove
sono state avaDzate le pdme
proposte di nodifrca e ìnies.a-
zione. In paÌticolar€ è stèto
chiesto di amplide Ìa no-ttx
area à particolad cateAorie
(pensionati, nùclei familièli nu-
merosi). In qùesio modo il Co-
mune eviteleblE di chiedele il
pasàmento del'addtionaÌe Ir-
pef è penone in situazioni eco-

La volontà di (Uniti per Val'
lecrosia> è di coinvolsqe la
cittadinanza: <E $adita


